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PURLOGIC® FLEX Conforme ai requisiti della 
norma UNI 11673-1

Schiuma Premium monocom-
ponente  per la coibentazione 
elastica delle fughe

PURlogic® FLEX è altamente 
elastica
• compensa il movimento strutturale evi-

tando distacchi, rotture, ecc.
• conserva le proprietà isolanti nel tempo
• resistente all’invecchiamento
• evita la formazione di ponti termici

Ottima capacità di riempimento
• schiuma a struttura cellulare fine ed 

uniforme
• eccellente stabilità (ritiro post-espansione 

assente)
• riduce l’inquinamento acustico
• riduce la dispersione termica
• evita correnti d’aria
• permeabile al vapore

Materiali da costruzione
• eccellente adesione su diversi tipi di 

sottofondo
• aderisce su cemento, pietra, PVC duro, 

metallo e legno
• l’applicazione a pistola, garantisce lo 

svuotamento totale della bomboletta
• temperatura di lavorazione min.-15°C 

max 35°C

Spesso le schiume poliuretaniche in com-
mercio si staccano per effetto dei movi-
menti dell'edificio e delle dilatazioni linea-
ri causate dalle variazioni di temperatura, 
in particolare nelle strutture scure e finestre 
grandi, con il conseguente rischio della 
formazione di ponti termici. 
Le fughe createsi nell’edificio sono 
evidenziate dall'esame termografico 
(zone rosse).

Certificati di collaudo

Coibentazione acustica delle fughe
Permeabilità all’aria
Permeabilità al vapore acqueo

Risparmio energetico Certificato generale di collaudo 
dell’ispettorato edile

contenuto [ml]  colore Art.
500 grigio chiaro 0892 142 8

Campi d‘impiego:
Per coibentare, riempire e isolare fine-
stre, passaggi di tubi, aperture murarie, 
allacciamenti a muro, cavità, camion 
frigo, celle frigorifere, mansarde, casso-
netti per avvolgibili, davanzali.

Applicazioni:
• creazione di schermature termo  

acustiche
• sigillatura di porte e finestre
• riempimento di cavità in genere
• sigillatura di tutte le aperture nella  

costruzioni di tetti
• sigillatura di materiali d’isolamento 
• miglioramento dell’isolamento termico 

in sistemi refrigeranti
• buona applicabilità in giunti di espan-

sione
• giunti d’espansione

Attenzione:
• la schiuma non resiste all’esposizione 

diretta dei raggi UV 
• il prodotto non aderisce su polietilene, 

PTFE, siliconi e superfici trattate con 
agenti distaccanti

• eliminare dalla superficie le parti in 
fase di distacco

• la schiuma, una volta indurita, può es-
sere verniciata, tinteggiata o intonacata

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.


